
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE – 12/03/2021

Venerdì 12 Marzo si riunisce il CPP con un argomento specifico:  la Pasqua

Presiede i CCP il parroco Don Daniele in qualità di presidente e redige il verbale la
segretaria Maria Paola Mannaioni

Sono presenti i signori:

Alessandro Pedonese

Gaia Gargano
Giacomo Paolinelli
Valentina Fantoni
Paola Cecchini
Serena Bertolucci
Massimo D'Alessandro
Laura Rossi
Valentina Fantoni
Giuliana Serafini
Marco Berici
Adolfo Milazzo
Elisabeth de Luca
Antonio criscuolo
Patrizia Sartini

Risultano assenti i signori:Chiara Corsi, Silvana Germolli
Ilva Ghilarducci, Lorenzo Gioiosi,

Don Daniele introduce l'incontro che si svolge presso la chiesa della Madonna del Buon
Consiglio subito dopo la preghiera quaresimale. Il tutto nel pieno rispetto delle distanze di
sicurezza e nell’osservanza dei comportamenti imposti dall’emergenza Covid, con una
benedizione ed una preghiera

Si entra subito nel merito e si cerca di programmare le varie funzioni religiose della
settimana Santa

La veglia di Pasqua si svolgerà in base alle direttive del coprifuoco, se l’orario rimane
invariato si farà alle 19:30 altrimenti se verrà anticipato si svolgerà alle 17:30.

Don Daniele chiede al consiglio pastorale pareri ed intenzioni su come impostare le varie
funzioni in linea con le attuali restrizioni.



Don Daniele pensa che in un momento di emergenza sarebbe meglio alla migliarina dal
momento che ha molti spazi e panche disponibili rispetto al terminetto, ma la maggioranza
suggerisce la presenza di almeno una funzione al terminetto.

Per la domenica delle palme che da più di 3 anni viene fatta alla migliarina, non si potrà
consegnare l'ulivo ma attendiamo indicazioni dalla conferenza episcopale.

Patrizia e Giuliana propongono stessi orari e funzioni di Pasqua

Don Daniele propone di farle sul sagrato, ma dopo aver analizzato tutti i pro e i contro tra cui
il difficile controllo del distanziamento, la variabile tempo si conclude che potrebbe crearsi
un assembramento.

Adolfo propone una sola messa per le palme e la vespertina alle 18 la sera prima, alla
migliarina .
Gaia propone 2 alla migliarina. Giacomo sostiene che la maggior parte dei bimbi del
catechismo non ci saranno.

Sì delibera quindi:

25 marzo  FESTA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA

Messa ore 18.30 alla migliarina
Seguirà la consegna dell’acqua benedetta da portare a casa e la celebrazione del
sacramento della riconciliazione nella terza forma.

28 marzo  DOMENICA DELLE PALME

Orari messe:
● ore 9.30    Terminetto
● ore 11         Migliarina

4 aprile SANTA PASQUA

Orari messe:
● ore 9      Migliarina
● ore 9.30 Terminetto
● ore 11      Migliarina

Le messe Vespertine saranno celebrate rispettivamente:

● il 27 Marzo ore 18 alla Migliarina
● il 3 Aprile ore 18 alla Migliarina



In caso di variazioni aggiorneremo la comunicazione in tempo reale sia sul sito, sia sui
canali social della nostra parrocchia

Per le confessioni sarà celebrata una funzione dopo cena alla migliarina, al termine della
quale verrà consegnata una bottiglietta di acqua benedetta.

Don Daniele accenna brevemente ai lavori al terminetto, ne conferma purtroppo la lentezza
nel procedere, ma chiede ai presenti di pensare come utilizzare al meglio gli spazi che
verranno ristrutturati tra cui la canonica, in bocciodromo, gli spazi esterni. Verrà costituito un
un gruppo di raccolta fondi per coinvolgere quanto più possibili gli abitanti dei quartieri
Terminetto e Migliarina


